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Oggetto: Lavori di recupero e riqualificazione della ex stazione ferroviaria di
Barumini da destinare ad ostello della gioventu’.
Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitivaesecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilita’, Certificato di
regolare esecuzione, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.

CIG 7194027AE0

CUP C51B15000410002

QUESITI E COMUNICAZIONI PER I CONCORRENTI
A seguito della nota trasmessa a mezzo PEC dall’ordine degli Architetti di Cagliari in data 25/10/2017 nella quale si
fa notare che il limite temporale di dieci anni relativo ai tre progetti affini, di cui all’offerta tecnica, non è previsto nel
disciplinare di gara ne tantomeno nel D.lgs 50/2016 , e pertanto richiedono la modifica di quanto precedentemente
indicato nel quesito n. 3 di seguito riportato.
QUESITO N. 3
Con riferimento all’offerta tecnica, il disciplinare di gara a pagina 5, prevede la presentazione di massimo tre progetti
affini a quello oggetto di affidamento. Si richiede di sapere se per tali progetti il concorrente deve avere eseguito sia la
progettazione che la direzione lavori e quindi se l’opera deve essere realizzata; si richiede inoltre se i progetti devono
essere riferiti ad un periodo di tempo specifico o a tutto il periodo di attività professionale del concorrente.
RISPOSTA N. 3 L’operatore potrà presentare massimo tre lavori eseguiti negli ultimi 10 anni . Per lavori si intendono le
prestazioni eseguite per progettazione esecutiva o per Direzioni Lavori. Se i lavori presentati saranno di sola
progettazione , il progetto presentato dovrà essere validato e approvato dal committente. Se i lavori presentati saranno
relativi alla sola Direzione dei Lavori chiaramente le opere dovranno essere regolarmente realizzate.
Verificata la correttezza di quanto segnalato si comunica che :
1) Non esiste termine temporale relativo ai tre progetti affini svolti dal concorrente e pertanto i progetti possono
riguardare un arco temporale anche superiore ai dieci anni.
2) Al fine di consentire agli operatori economici eventuali modifiche alla documentazione tecnica da presentare,
Il termine temporale per la presentazione delle offerte è prorogato al 03/11/2017 ore 13.00 con le stesse
modalità previste nella lettera di invito;
3) Qualora l’operatore economico avesse già trasmesso la propria offerta potrà, qualora lo ritenga opportuno,
ritirare la stessa e riproporla.
Barumini 25/10/2017
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